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MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE 2023/2024

MOBILITA’ 2023-2024

Nessuna modifica al CCNI: il ministero emana l’ordinanza ministeriale per recepire
le leggi. 
I  docenti  neo-assunti  accedono  alle  domande  in  via  preventiva  nell’attesa  di  un
provvedimento chiarificatore. 

Questi, in sintesi, i termini per la presentazione delle domande su Istanze online:

Personale docente: dal 6 marzo al 21 marzo   – Pubblicazione degli esiti 24   

maggio

Personale educativo: dal 9 marzo al 29 marzo   – Pubblicazione degli esiti 29  

maggio

Personale  ATA:  dal  17  marzo  al  3  aprile    –  Pubblicazione  degli  esiti  1  

giugno.

Vai alla notizia nazionale

https://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2023-2024-conclusa-trattativa-con-mancato-accordo-quando-presentare-domanda.flc#presentare-domanda
http://www.flcgil.it/mantova
https://www.facebook.com/flcmantova
mailto:mantova@flcgil.it


NOTIZIE SULLA MOBILITA’ DALLA FLC CGIL DI MANTOVA

La FLC CGIL di Mantova organizza incontri di informazione
sui  termini  e  vincoli  della  domanda e  di  compilazione delle
domande personalizzate. 

La partecipazione alle video conferenze e la consulenza è riservata agli iscritti e a
coloro che intendono iscriversi. 

I docenti che vorranno partecipare alla video conferenza dovranno compilare il 
seguente modulo:

Per i DOCENTI lunedì 6 marzo:

secondaria di primo e secondo grado ore 14.45 – 16:30; MODULO

infanzia e primaria     dalle ore 17:15 – 19:00; MODULO

Vai allo speciale mobilità della FLC CGIL di Mantova

N.B. Per il PERSONALE ATA sarà organizzata una videoconferenza venerdì 17
marzo dalle ore 16.30 – 18:30, che comunicheremo nei prossimi giorni. 

https://forms.gle/rKFsV6sJ6Xi9KzW4A
https://mantova.flcgil.it/notizie/notizie-locali/2016-2021/mobilit%C3%A0-scuola-a-s-20232024
https://forms.gle/rKFsV6sJ6Xi9KzW4A


NOTIZIE DAL NAZIONALE

Una grande manifestazione a difesa di Scuola e Costituzione il
4 marzo a Firenze
FLC  CGIL:  raccogliamo  l’appello  delle  Rsu  dopo  i  fatti  del  liceo  Michelangiolo  e  le
inaccettabili  parole del ministro Valditara sulla lettera della dirigente scolastica del liceo
Leonardo da Vinci.

https://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/una-grande-manifestazione-a-difesa-di-scuola-e-costituzione-il-4-marzo-a-firenze.flc
https://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/una-grande-manifestazione-a-difesa-di-scuola-e-costituzione-il-4-marzo-a-firenze.flc


Per comunicare con noi
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova

Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova
Sito: http://mantova.flcgil.it

Email: mantova@flcgil.it
Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi

Dove e quando ci trovi

Mantova, via Argentina Altobelli 5

Pasquale Andreozzi / 3455871975
               pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it

Paolo Campione / 3440416418
               paolo.campione@cgil.lombardia.it

Stefania Della Sciucca 
               stefania.dellasciucca@cgil.lombardia.it

Emiliana Galati / 3473547365
                emiliana.galati@cgil.lombardia.it

Fiorenza Negri / 3357126582
               fiorenza.negri@cgil.lombardia.it

Collaborazione di Salvatore Altabella / 3357126567
               salvatore.altabella@cgil.lombardia.it

Sedi periferiche

       ASOLA, via Belfiore 61 - Tel. 0376 202600

      OSTIGLIA, via Piave 1 - Tel. 0376 202550                                                                                

      SUZZARA, via G. Bruno 13 - Tel. 0376 202400

      VIADANA, via C. Aroldi 44 - Tel. 0376 202650

      CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, via Desenzani 19/B - Tel. 0376 202500

*In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento

mailto:pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it
mailto:salvatore.altabella@cgil.lombardia.it
mailto:fiorenza.negri@cgil.lombardia.it
mailto:emiliana.galati@cgil.lombardia.it
mailto:stefania.dellasciucca@cgil.lombardia.it
mailto:paolo.campione@cgil.lombardia.it
http://mantova.flcgil.it/
mailto:mantova@flcgil.it

	Nessuna modifica al CCNI: il ministero emana l’ordinanza ministeriale per recepire le leggi.
	I docenti neo-assunti accedono alle domande in via preventiva nell’attesa di un provvedimento chiarificatore.
	Per i DOCENTI lunedì 6 marzo:
	secondaria di primo e secondo grado ore 14.45 – 16:30; MODULO
	infanzia e primaria dalle ore 17:15 – 19:00; MODULO
	Vai allo speciale mobilità della FLC CGIL di Mantova
	N.B. Per il PERSONALE ATA sarà organizzata una videoconferenza venerdì 17 marzo dalle ore 16.30 – 18:30, che comunicheremo nei prossimi giorni.

	Una grande manifestazione a difesa di Scuola e Costituzione il 4 marzo a Firenze
	FLC CGIL: raccogliamo l’appello delle Rsu dopo i fatti del liceo Michelangiolo e le inaccettabili parole del ministro Valditara sulla lettera della dirigente scolastica del liceo Leonardo da Vinci.


